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Ching-I Tseng    pianoforte

Nata in Taiwan, ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida di Huang Hui
Zhen e di Lin Chiu Zi. Ha quindi proseguito gli studi alla Scuola d’ Arte Hwa Kang
di Taipei (Scuola Superiore) con Lee Wen Shiu, mentre all’Università Shih Chien
ha frequentato i corsi di Lin Siang Di. Attualmente si sta perfezionando presso il
Conservatorio “E.F. Dall’Abaco” di Verona con Vittorio Bresciani, dopo avere
conseguito la Laurea di secondo livello in pianoforte solistico con il massimo dei
voti e la Lode.
A Taiwan ha spesso partecipato sia come solista che come musicista da camera a
importanti concerti e concorsi. Nel 2010 ha vinto il 2° premio al prestigioso
“Amadeus International Competition” di Taiwan.
Ha seguito i corsi di musica da camera di Lev Klychkov, presidente dell’Orchestra
Sinfonica di San Pietroburgo, e numerose masterclass pianistiche con importanti
docenti tra cui Chin Pei Zsi, Valentin Schiedermair, Bernd Zack, Stephen Bishop
Kovacevich, Gerlinde Otto, Julio Morenza, Federico Gianello, Enrique Bátiz, Boris
Petrushansky, Piero Rattalino, Aaron Shorr. Inoltre ha studiato pratica di
accompangnamento di cantanti con Claude-France Journès, Enrico Conforti e
Chu Tai-Li, acquisendo una notevole esperienza nel settore dell'opera lirica.
Tseng Ching-I si è esibita nel 2012 nel Concerto n. 1 di Cajkovskij con l'Orchestra
dell'Arena di Verona nell’ambito della stagione sinfonica del Teatro Filarmonico, e
da allora sta sviluppando una brillante attività presso varie associazioni
concertistiche italiane.



Programma

W. A. Mozart 
Sonata n. 27 in sol maggiore per violino e pianoforte, K 379

La musica di Mozart si presenta come un'arte  in apparenza semplice e lineare, ma dai risvolti
complessi e profondi, dove l'animo umano si specchia e si osserva alla ricerca della propria
misteriosa identità, dove l'allegrezza si sposa alla malinconia, il sorriso spunta tra le lacrime e il
senso di ilarità e di umorismo fa capolino tra le pieghe della tristezza.
La Sonata K 379 è una delle Sei Sonate per violino e pianoforte pubblicate nel 1781 il cui
annuncio venne accompagnato dal seguente giudizio: «Queste Sonate, uniche nel loro genere e
ricche di nuove idee, recanti il segno del genio musicale dell'autore si adattano molto al violino.
L'accompagnamento del violino è così artisticamente intrecciato con la parte pianistica che
entrambi gli strumenti attrarranno continuamente l'attenzione dell'uditorio. Queste Sonate
richiedono dunque pari grado di abilità dai due esecutori».

J. Brahms
Sonata per violino e pianoforte n. 3 in re min. op. 108

La Sonata in re minore op. 108 è l'ultima delle sonate per violino di Brahms. e la sola in quattro
movimenti. Clara Schumann espresse a Brahms la sua ammirazione per il  calore e la
profondità, la generale melanconia e il costante interesse dell'opera, individuando fra i
momenti più significativi il pedale e le «ondate di armonie intrecciate» nel primo movimento,
lo scherzare di giovani innamorati, interrotto da un «lampo di più profonda passione» nel terzo
movimento, e  il magnifico e appassionato scorrere del finale. Per Tranchefort, essa è un'opera
tarda: il tempo delle tempeste e delle confidenze è passato, «ma non quello di un'ispirazione
sovranamente espansa, in un lirismo senza costrizioni e tanto più invisibilmente
padroneggiato». Rostand mette in rilievo la straordinaria ricchezza del materiale tematico. Per
Musgrave, la sonata dimostra come Brahms poteva usare il suo mezzo (la sonata per violino e
pianoforte) per l'espressione di idee più intense.

Gabriele Bortoluzzi   violino
Nato nel 1994, inizia  lo studio del  violino all'età di cinque anni. Frequenta il Conservatorio G.
Verdi di Milano diplomandosi nell' a.a. 2012/2013 con ottimi risultati. Già giovanissimo risulta
vincitore di Concorsi Internazionali e Nazionali, come solista ed in formazioni da camera si
esibisce in diverse città italiane, tra cui: Montepulciano, Marciana Marina (Isola d'Elba), ROMA
“Auditorium Parco della Musica”, Milano in diverse sedi, a Novara presso il Teatro Coccia, Torino.
Dal 2009  suona come solista e in duo a Lefkada (Greece) nell'ambito di Concerti per diverse
Associazioni locali ed in particolare per l'Associazione Musicale “Orpheus” in collaborazione con il
Comune e la Prefettura, presso il Teatro della Filarmonica, la Sala dei Concerti del Liceo Musicale e
il 2° Dimotikò School, sia per Seminari organizzati presso la sede della Musikofilologikos “Orfeus”.
Ha seguito Masterclass Nazionali ed Intenazionali: nel 2011 è presente al IV International Music
Festival Summer University of Musik a Rodi (GREECE) sotto la guida del M° Vladislav Halapsis,
dove si esibisce sia al Gala Concert International Music Festival a Rodi in qualità di violino solista
che al Concerto Orchestra Rhodes International Musik Festival diretto dal M° Alexandros Halapsis,
nel 2012-2013 partecipa con il M° D. Gay al Seminario di Violino e Musica da Camera – Torre Pelice
(TO) ed ai Corsi Internazionali di Perfezionamento – Orvieto. Dal 2013 frequenta il Corso di
formazione Orchestrale “CLASSICA VIVA” Diretto dal M° S. Ligoratti. Nel 2014 è effettivo alla
MasterClass di Violino “Sinfonicamente” tenuta  a Verona dal M° K. Sahatci. Nel 2015 partecipa al
8th International Music Festival Summer University of Music a Loutraki (GREECE) sotto la guida
del M° Vladislav Halapsis esibendosi sia come solista che in occasione del Concerto Orchestra
Loutraki International Music Festival. Per la sua formazione si è avvalso anche dei preziosi consigli
ed insegnamenti del violinista Thomas Stefanidis. Recente è la sua partecipazione al San Marino
International Music Summer Courses 2016 - Strings Concert Academy con il M° O.Semchuk.
Attualmente intensa è la sua attività artistica. Come solista ha suonato per Istituzioni Nazionali ed
Internazionali, in sedi prestigiose quali  la Palazzina Liberty di Milano. Ha collaborato e collabora
con diverse formazioni, l'orchestra MILANO CLASSICA diretta dal M°Stefano Ligoratti, l'Orchestra
G.B. POLLEDRO di Torino, il gruppo I Solisti Laudensi, l'Orchestra OSI di Lugano nell'ambito di
importanti manifestazioni con Direttori e solisti di fama internazionale, con diverse formazioni
nell'ambito di manifestazioni organizzate dal CSI di Lugano tra cui “Progetto “900presente”, con
Nova Amadeus Chamber Orchestra in Thailand al BANGKOK'S 16th INTERNATIONAL, con
l'Orchestra Filarmonica Italiana alla Manifestazione “Musica per la Vita” al Teatro Grande di
Brescia.
Vincitore del 2° premio al PREMIO CRESCENDO 2014 di Firenze nell'ottobre del 2015 partecipa al
EUROPEAN MUSIC COMPETITION – Città di Moncalieri risultando vincitore del II PREMIO.
FESTIVAL of Dance e Music. Delle più recenti attività si segnalano la sua esibizione a Milano come
solista ed in duo nell'ambito di una Manifestazione legata ad EXPO, la partecipazione con la
“Metropolitan Orchestra” presso l'AUDITORIUM DI MILANO – Largo G. Mahler, l'esibizione sia
come solista che come Konzertmeister della stessa Orchestra “Ensemble Luca Marenzio” a BRESCIA
 presso il Salone “Pietro Da Cemmo”  Conservatorio di Musica “L. Marenzio” ed il suo
coinvolgimento in qualità di Violino di Spalla della ChamberOrchestra4U al Gala Concerto presso il
LAC LUGANO della medesima città. Attualmente ha concluso il Master of Arts in Music
Performance  sotto la guida del M° Klaidi Sahatci presso il CSI della Svizzera Italiana di Lugano e sta
frequentando il Corso Accademico di 2° livello (Biennio) in Musica da Camera al Conservatorio
L.Marenzio di Brescia.


